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OTTOBRE 2021 / di GUGLIELMO GIGLIOTTI 

 

Conrad l’irascibile 

I capisaldi esposti da Mattia De Luca  

 
The Struggle, 1955 di Conrad Marca-Relli  

 
 

La mostra «Conrad Marca-Relli. Il Maestro Irascibile», nella Galleria Mattia De Luca dal 
9 ottobre al 4 dicembre, presenta una trentina di opere degli anni ’50-60 dell’artista che ha 
elevato il collage a sistema assoluto. Già il suo nome era un collage verbale: nasce nel 1913 
a Boston come Corrado Marcarelli, da genitori beneventani, ma per facilitare la pronuncia 
agli americani mise una lineetta tra le due parti del cognome. La mostra nel cinquecentesco 
Palazzo Albertoni Spinola, nel cuore di Roma, è per l’arte dell’italoamericano, che parlava 
perfettamente la lingua degli avi, un ritorno in una città molto amata. Dopo il soggiorno del 
’48-49, durante il quale aveva affittato uno studio in via Margutta, ritorna per la seconda 
volta nel 1952, all’indomani della sua partecipazione al Ninth Street Show, che vide per la 
prima volta riuniti i giganti della Scuola di New York (Rothko, De Kooning, Kline, Pollock, 
Motherwell ecc.). Nel ’52 il suo nuovo studio di via del Babuino è visitato da Alberto Burri, 
che influenzerà in modo determinante l’adozione della tela grezza quale materia unica di 
articolate composizioni, intestate tra ordine e caos. Nel ’57 affitta ancora una volta uno 
studio a Roma, frequentato da Afro, Novelli, Perilli, Capogrossi. Le opere «romane» sono 
presentate nello stesso anno alla Galleria La Tartaruga di Roma e alla Galleria del Naviglio 
di Milano. In mostra alcuni suoi capisaldi, tra cui «The Strategist», «The Struggle» e «The 
Death of Jackson Pollock», realizzata all’indomani del riconoscimento che Marca-Relli 
dovette fare del cadavere dell’amico morto in un incidente stradale. La mostra è realizzata 
in collaborazione con l’Archivio Marca-Relli di Parma, città dove l’artista venne a vivere nel 
1997, tre anni prima dalla sua morte, grazie alla relazione con la Galleria d’Arte Niccoli. 
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7 OTTOBRE 2021 / di M.d.C. 
Rubrica TROVAROMA, sezione ARTE 

 
 

In mostra 
DA POLLOCK A ROTHKO 

 

 
 
 
 
“Il Maestro Irascibile". Personalità di spicco nella storia dell'arte della seconda metà del 
Novecento, una delle figure portanti dell'espressionismo astratto, action painting e come tale 
compagno di strada e sodale di artisti del calibro di Willem de Kooning, Mark Rothko, 
Jackson Pollock, Franz Kline, l'italo-americano Conrad Marca-Relli (1913-2000) viene 
celebrato in questa mostra veramente eccezionale: l'ultima a lui dedicata a Roma risale a 
più di sessanta anni fa. Per le sue origini, nato da genitori italiani, per le assidue 
frequentazioni con l'Italia (si traferì a Parma pochi anni prima della scomparsa) e per alcune 
particolarità di "armonia' del suo Linguaggio espressivo, Marca-Relli viene considerato 
anello di congiunzione, artisticamente parlando, tra Stati Uniti e Europa. Tra le opere 
esposte "Cityscape", olio del 1953; "Death of Jackson Pollock", collage e tecnica mista del 
1956; "Cunard L-8-62", opera dei primi anni Sessanta. 
 
 
INFO 
Galleria Mattia De Luca 
Palazzo Albertoni Spinola 
Piazza di Campitelli 2; tel  
06-6991188; dal 9 e fino al 4 dicembre 
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29 OTTOBRE 2021 / di FRANCESCA PINI 
SETTE, sezione ARTE 

 
 

CONRAD MARCA-RELLI 

ANTOLOGICA - PALAZZO ALBERTONI SPINOLA (ROMA) 

 

 

Una vita artistica inquieta, tra gli USA (dov'era nato nel 1913 da famiglia italiana) l'Europa e 
l'Italia (nel'47/'48) attratto dall'arte rinascimentale, e poi da quella metafisica di de Chirico. A 
Roma si lega d'amicizia con Afro Basaldella e Burri. Sul finire degli Anni 40 il suo linguaggio 
pittorico si fa sempre piu ̀astratto, l'ambiente newyorchese che frequenta negli Anni 50 e ̀
quello dell'Espressionismo astratto. Ed e ̀nel'51che l'artista inizia a sperimentare la tecnica 
del collage con strisce di tela, colle e pigmenti. La figurazione e ̀ancora rintracciabile, poi le 
sue composizioni diventano schemi mentali.           
La Galleria Mattia De Luca presenta la sua opera in mostra. Fino al 4/12.  
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30 OTTOBRE 2021 / di LUDOVICO PRATESI 

 

Mostra a Roma su Conrad Marca-Relli, l’italo-americano che conquistò New York 
 

 
       Marca-Relli posa davanti a un suo lavoro, anni ’80 © Archivio Marca Relli, Parma 

 
Non aveva un buon carattere, Conrad Marca-Relli, protagonista dell’arte americana del 
dopoguerra, amico di Jackson Pollock, Franz Kline, Afro, Alberto Burri e Giuseppe 
Capogrossi, fondatore dell’Eight Street Club e promotore di Ninth Street Show, una delle 
mostre più importanti dell’arte newyorchese degli Anni Cinquanta, ma soprattutto maestro 
a cavallo tra Europa e America. 
L’occasione di riportare i riflettori sulla figura di Marca-Relli (Boston, 1913 ‒ Parma, 2000) è 
la puntuale e ineccepibile antologica aperta alla galleria Mattia De Luca, negli ampi e aulici 
spazi di Palazzo Albertoni Spinola, affacciati su Piazza Campitelli a Roma. Organizzata in 
collaborazione con l’archivio Marca-Relli, depositato presso la galleria Niccoli a Parma, la 
mostra riunisce 25 opere rappresentative delle tappe fondamentali dell’artista, in un arco di 
tempo che va dal 1951 al 1967. Anni davvero ruggenti per Corrado Marcarelli, nato a Boston 
nel 1913 da genitori originari di Benevento; bilingue, cosmopolita, avventuriero, visionario e 
litigioso, trascorre l’adolescenza tra l’Italia e New York, dove la famiglia si trasferisce nel 
1927. 
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Conrad Marca-Relli, XM 3 54, 1954 

LA STORIA DI CORRADO MARCARELLI 

Da giovane Corrado lavora nello studio dello scultore Onorio Ruotolo, prima di frequentare 
i corsi d’arte alla Cooper Union e partecipare al Federal Art Project durante gli anni della 
Depressione. Negli Anni Quaranta guarda sia alla pittura del Rinascimento che alla 
metafisica di Giorgio de Chirico e al Surrealismo francese, e dipinge quadri figurativi di 
scene urbane vicine alle periferie di Mario Sironi, che definisce “nostalgici ricordi dell’Europa 
e della sua infanzia”. Nel 1948 è a Roma, dove affitta uno studio a Via Margutta, conosce 
Alberto Burri e Afro Basaldella e progressivamente si stacca dal figurativo per intraprendere 
una ricerca più astratta, ed espone alla galleria Il Cortile. L’anno successivo ritorna a New 
York, dove tenta una sintesi tra l’Espressionismo astratto e le atmosfere metafisiche italiane: 
l’alba degli Anni Cinquanta vede Marcarelli americanizzare il suo nome in Conrad Marca-
Relli, prendere uno studio nel Greenwich Village e lanciare il gruppo dell’Eigth Street Club, 
forse ispirato all’atmosfera conviviale di Via Margutta, con gli artisti di “downtown”, come 
Franz Kline e John Farren, in contrapposizione ai colleghi che risiedevano “uptown”, come 
Jackson Pollock, Robert Motherwell e altri. Da questo fertile clima intellettuale di incontri e 
discussioni, ai quali prendevano parte critici come Harold Rosenberg e Clement Greenberg, 
nasce il progetto del Ninth Street Show, la prima mostra pubblica dell’Espressionismo 
astratto, ospitata all’interno di un locale affittato per l’occasione da Franz Kline e Marca-
Relli, che nello stesso anno allestisce una personale alla New Gallery. 
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     Conrad Marca Relli. Il Maestro Irascibile. Exhibition view at Mattia De Luca, Roma 2021 

 
 
LA CARRIERA DI MARCA-RELLI 
 
Siamo nel 1951, un anno particolarmente felice per l’artista, che ritorna a Roma, affitta uno 
studio a Via del Babuino e ritrova Alberto Burri, impegnato nella produzione dei primi Sacchi. 
Ed è proprio con due collage datati 1951, Untitled e Untitled (Figure), che prende avvio 
questa mostra Conrad Marca-Relli ‒ Il Maestro Irascibile: due opere fondamentali per capire 
quanto l’artista tentasse di unire da una parte la tecnica del collage, desunta sia dal Picasso 
cubista che dal merzbau di Kurt Schwitters, e dall’altra la figurazione metafisica di Giorgio 
de Chirico. Una tensione che ritorna nelle tele dipinte l’anno seguente, quando l’artista 
abbandona New York per il Messico, dove prende uno studio a San Miguel de Allende, dove 
torna al figurativo e dipinge opere come Cityscape (1952), ispirata alle case bianche del 
paese messicano ma con un occhio alle periferie di Mario Sironi. L’opera manifesto di 
questo dualismo in Marca-Relli è “Ora” Seated figure (1953), che l’artista portava sempre 
con sé, anche durante le vacanze italiane a Salsomaggiore: una sorta di viatico per i grandi 
collage successivi, apprezzati sia dalla critica che dal mercato,  
come Untitled (1954), Untitled (1955) e L-LA-55 The Strategist (1955), che precedono 
l’intenso L-8-56 Death of Jackson Pollock (1956), legato al drammatico episodio del 
riconoscimento del cadavere dell’amico artista dopo l’incidente automobilistico dell’8 agosto 
1956. Per Marca-Relli è un periodo magico: il Metropolitan acquista l’opera The Battle e il 
Guggenheim The Warrior, mentre nel 1957 la galleria La Tartaruga a Roma gli dedica una 
mostra personale. 
 
MARCA-RELLI. LA MOSTRA A ROMA 
 
La mostra in corso a Roma prosegue con altri capolavori, dove i riferimenti alla figura umana, 
se pur larvati, vengono sostituiti da strutture architettoniche rigorose, come in N-M-6-
59 (1960) o The Wall n. 2 (1959), mentre la conclusione è affidata ad alcune opere minimali 
degli Anni Sessanta, dove la tela viene sostituita dall’alluminio, come L-8-62 Cunard (1962), 
tra le quali spicca la scultura Untitled (1967), vicina alla ricerca degli esponenti del Minimal, 
primo tra tutti Donald Judd. Una rassegna di qualità museale, che permette di approfondire 
la ricerca di un artista eclettico, in grado di unire mondi e linguaggi in maniera puntuale e 
consapevole. 
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NOVEMBRE 2021 / di GUGLIELMO GIGLIOTTI 
 

Perfino il cognome era un collage 
L’umorale Conrad Marca-Relli tra Roma, Parma e gli States 

 

 

              Conrad Marca-Relll nel suo studio a Long Island, East Hampton, 1954  

 

Conrad Marca-Relli (1913-2000) non fiorì come artista nella sua New-York, ma a Roma. 
Ora, fino al 4 dicembre, la citta ̀dove soggiorno ̀per lunghi periodi tra fine anni '40 e fine 
'50, ospita una sua mostra di una trentina di opere degli anni '50 e '60, nella Galleria Mattia 
De Luca. Il titolo adombra un suo lato caratteriale: “Conrad Marca-Relli. Il Maestro 
Irascibile”. Fu infatti un temperamento irrequieto, cambiando sovente nazione e continente 
(tra America ed Europa), ma fu Roma, da lui amatissima, a influenzare il definitivo germinare 
della sua poetica del collage, perché fu in questa città che vide nel ’52 i primi «Sacchi» di 
Burri. Amico di Afro, Novelli, Perilli, Capogrossi, Gnoli, legava bene con gli italiani perché 
era italiano anche lui, come i suoi genitori emigrati oltreoceano da Beneveto, e che lo 
battezzarono Corrado Marcarelli. Per facilitare la pronuncia agli americani, l’artista applicò 
lo spirito del collage al suo stesso cognome, e separò le sue due parti con una lineetta. Nel 
’57, personali presso le gallerie La Tartaruga di Roma e del Naviglio di Milano, presentarono 
lo stile definitivamente maturato dell’italoamericano, improntato a una scomposizione della 
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superficie in sequenze serrate di isole di juta, lino o carta, al contempo sconnesse e 
interrelate, come il suo nome. Oltre a prime prove figurative, sono opere di questo tipo che 
compongono la personale da De Luca, tra cui capisaldi come «N» del ’55, «Reclining figure 
2» del ’56 e «The death of Jackson Pollock», sempre del '56, realizzata all'indomani del 
riconoscimento che Marca-Relli dovette fare del cadavere dell'amico morto in un incidente 
stradale. Molti dei lavori in mostra provengono dall'Archivio Marca-Relli di Parma, citta ̀dove 
l'artista, nel 1997, tre anni prima della sua morte, venne ad abitare, grazie alla relazione 
costituitasi con la Galleria d'Arte Niccoli della stessa citta.̀  
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NOVEMBRE 2021 / di ELISABETTA CASTELLARI 
 

L’irascibile Conrad Marca-Relli 

 

 

           Conrad Marca-Relli, Cunard L-8-62,1962, collage e tecnica mista su tela.  

 

ROMA.Fino al 4 dicembre la galleria Mattia De Luca (tel.06-6991188) ospita la retrospettiva 
Conrad Marca-Relli. Il maestro irascibile. Attivissimo esponente dell'Espressionismo 
astratto, fondatore nel 1949 dell'Eighth Street Club con Rothko, Kline e De Kooning, Conrad 
Marca-Relli (1913-2000) ha fatto del collage la sua cifra stilistica. Le trenta opere esposte, 
realizzate tra il 1951 e il 1962, mostrano la sua passione per questa tecnica che, a partire 
dagli anni Quaranta, aveva identificato come lo strumento per "sperimentare nel quadro" e 
il mezzo per raggiungere la "purezza d'azione". Realizzata in collaborazione con l'archivio 
dell'artista, la mostra presenta lavori fondamentali come Death of Jackson Pollock (1956) e 
Cunard L-8-62 (1962), dominato da un brillante rosso e blu.  

 
 
 


